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Prot. Circon. 43 Messina, li 11/10/2022

Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Docenti

L Sc./Ling. "G. Galilei" di Spadafora
Alle famiglie

Al sito Web / All'albo

OGGETTO:Attivazionecorsi di lingua straniera in orario e tracurriculare

In previsione dell'attivazione di corsi di lingua straniera in orari extracurriculare, si invitano i Sigg.

genitori degli alunni iscritti, per l'a.s. 2022/2023 presso la sede assoc ata di Spadafora liceo "G. Galilei' a

consegnare o ad inviare in segreteria all'indirizzo e-mailliceos ada:{;ra mail.com entro il 30 ottobre

p.v., il modulo allegato alla presente con l'indicazione del corso scel per la propria figlia o il proprio

figlio.

Protocollo 0008588/2022 del 11/10/2022



AI Dirigente Scolastico

dell'I.I.S. "F. Maurolico" Messina

Il/la sottoscritto/a nato/a a __ 1-- il
__________ frequentante la classe__ sez __ del Lice ScientificolLinguistico "G. Galilei" di
Spadafora è interessato/a a partecipare al corso:

o English for PET (BI)

O English for FCE (82)

O English for CAE (Cl)

O Exàmenes DELEA2

O Exàmenes DELE BI

O Exàmenes DELE B2

O DELF A2

O DELFBI

O DELFB2

O Corso base di Tedesco (A2)

O Corso base di Russo

Tali corsi pomeridiani e facoltativi, tenuti da docenti di madrelingua, o articolati in uno/due incontri setti-

manali. Ciascun corso sarà avviato con un minimo di 12/15 alunni. I giorni l'orario saranno concordati in segui
to. Alla fine sarà rilasciato un attestato di frequenza ai fini del credito scolas o. I corsi sono finalizzati alla prepa
razione per le certificazioni internazionali. Ilcosto di ciascun di essi verrà municato successivamente in base al

numero degli iscritti.

Spadafora _ FI


